
NOTE DI ALBERTO BONIFACIO 

-
PELLEGRINAGGI DI CARITA': MAGGIO 2007 - Dal I ° al 6.05.2007: "A.R.PA." Alberto con altri 53 volontari, 16 furgoni e 4 auto. I furgoni provengono da: Pescate (LC), AssociazioneSankalpa di Mason Vicentino, Rotary Club Colli Briantei di Casatenovo (LC), Genova, Gruppo Volontari di Cassinetta (MI), Finale Emilia

'(MO), Novara, Parrocchia San Pio X0 di Conegliano (TV), Associazione "Sulla Traccia" di Ranica (BG), Gruppo di Bagnolo Cremasco (CR), 
Giuseppina della Caritas di Tortona (AL) con il Gruppo Solidarietà e Pace di Bellinzago (NO), Caritas diocesana di Crema (CR). 
Questa volta riprendiamo il traghetto Ancona - Spalato, dove arriviamo in tempo per la S. Messa delle 7,30 in Cattedrale (Mausoleo di 
Diocleziano). Quasi tre ore alla dogana del porto di Spalato; più veloci alle dogane di Kamensko e di Livno. Qui ci dividiamo: sette furgoni 
vanno direttamente a Medjugorje per scaricare l'indomani a Mostar Est: Orfanotrofio, Pensionato anziani, Cucina popolare; a Mostar Ovest: 
Anziane malate presso le suore di S. Vincenzo (Suor Arcangela), persone inferme di Santa Famiglia e disabili di Casa Nazareth, Cucina 
popolare, nonché agli Orfani di Suor Kornelija a Vionica. E ancora: a Prozor-Rama per l'Associazione "Iskre Zivota" che segue tante famiglie 
povere, anziani e malati; ai centri profughi di Dubrava (Grude) e di Tasovcici (Capljina), per le cui 120 famiglie Edi ha portato altrettanti 
grossi pacchi. 
Il furgone della Caritas di Crema ha raggiunto Frida per portare aiuti al Centro Sociale Serbo di Ilidza e in varie altre parti della Bosnia, anche 
per le numerose adozioni a distanza che hanno fatto. Tre furgoni con Paolo e Lorena sono andati per la notte dalle Suore di Gromiljak 
lasciando qualche cosa a loro e poi, l'indomani, a Sarajevo soprattutto per l'Associazione "Sprofondo", la mensa popolare francescana, i 
disabili di Mjedenica e gli orfani di Casa Egitto delle Suore Ancelle di Gesù Bambino. 
Cinque furgoni con Alberto più a nord: un furgone lo scarichiamo alla Caritas Parrocchiale di Maglaj, dove c'è il Santuario di S. Leopoldo 
Mandic e dove recentemente è cambiato il Parroco: Don Pavo Sekerija è diventato Parroco della Cattedrale di Sarajevo e qui è arrivato Don 
Jakov Filipovic, cugino di Suor Liberija di "Casa Egitto" - Sarajevo. Dopo la notte trascorsa in un alberghetto di Gracanica, con l'aiuto del 
prof. Taib e di Miki, portiamo aiuti al locale Centro Sociale, dove incontro Frida e altri amici della Caritas diocesana di Crema, ai Centri 
profughi di Doborovci, Miricina, Donja Orahovica e Rasljeva, nonché all'Ospedale di Gracanica. Purtroppo anche da queste parti i bisogni non 
sono diminuiti, anzi, da quando siamo venuti a ottobre 2006, in alcuni Centri le famiglie di profughi sono aumentate: qualcuno cerca di tornare 
nei paesi di origine, specie a Srebrenica, ma non trovano più la loro casa o vengono respinti. 
Da Gracanica occorrono quasi 6 ore per percorrere i 340 km che ci separano da Medjugorje. Partiamo alle 15 e mezz'ora dopo ci fermiamo a 
Zepce, dove quattro sacerdoti salesiani hanno costruito e dirigono un grande centro studentesco, frequentato da tante centinaia di ragazzi e 
ragazze di tutta la zona. Qui ci celebra la S. Messa il superiore Don Mirko Barbarie, primo cugino dell'indimenticabile Padre Slavko: bello 
l'incontro e i ricordi che riaffiorano! 
Venerdì 4 e sabato 5/5, restiamo a Medjugorje: bell'incontro con Padre Jozo con tutti gli altri italiani, Via Crucis sul Krizevac, Collina delle 
Apparizioni, S. Messa per italiani, funzioni serali con ottima traduzione simultanea (portare radiolina con cuffie. F.M. 99,7), belle adorazioni 
serali con i canti e lo splendido violino di Melinda. Visitiamo, salutiamo e lasciamo un po' di provvidenza a varie comunità: Nuovi Orizzonti 
con belle testimonianze, Ragazze di Suor Elvira, orfani di Suor Kornelija e del Villaggio della Madre. Molte cose scarichiamo nel magazzino 
di Medjugorje-Mir per i poveri della zona seguiti da Padre Stjepan Martinovic e anche per quelli che si rivolgono a Miljenka, la responsabile 
dell'ufficio che ci ottiene i permessi per venire con gli aiuti in Bosnia. Segnaliamo che ovunque ci chiedono tanti pannoloni per anziani malati! 
In questo viaggio abbiamo portato il corrispettivo delle adozioni a distanza, che stanno aumentando vistosamente. 
"Grazie Maria che ci hai chiamati al tuo servizio e ci dai ancora fiducia, forza e perseveranza. Ben ricordiamo quanto ci hai detto tramite Vicka 
il venerdì santo del 1992, quando hai posto le condizioni per la tua protezione: effettuare questi pellegrinaggi di carità nel tuo nome e pregando. 
Grazie!" 

***** 

PROSSIME PARTENZE: 30/5-lln-30n (andiamo via terra con i furgoni vuoti e comperiamo là- Festival dei giovani)-13/8-6/9 (con festa della Croce)-3/10-31/10 

***** 

INCONTRI DI PREGHIERA 

- Sabato 2 giugno a MONZA - Collegio arcivescovile S. Giuseppe - via Monti e Tognetti, 10 (sul vialone verso Villa Reale, quando al
semaforo c'è a sinistra la chiesa in mattoni dei Carmelitani, prendere a destra e poi subito lì a sinistra). Dalle 14,30 a dopo le 19 con S.
Rosario, presenza e testimonianza di Marija Pavlovic Lunetti; meditazione, S. Messa e adorazione con Mons. Enrico Rossi.

- Sabato 9 giugno a SAVIO di CERVIA (RA) nel capannone di Partesa -via Romea Nord, 247.

Dalle 14,30 con presenza e testimonianza di Marija Pavlovic Lunetti e S. Messa intorno �Ile ore 17.

- Domenica 1 O giugno a FORLI' -Palazzetto dello sport-villa Romiti -via Sapinia, 38.

Dalle 14,30 con presenza e testimonianza di Marija Pavlovic Lunetti e S. Messa intorno alle ore 17.

- Domenica 17 giugno ad ANCONA - Palarossini (uscita autostrada Ancona Sud, località Passo Varano). Incontro di preghiera
eucaristico mariano con Padre Jozo Zovko: dalle 9 del mattino alla sera dopo le 19. Intorno alle 17 la S. Messa.

- Ogni ultimo lunedì del mese a LECCO, Santuario della Vittoria, alle 20,30: esposizione del SS.Mo, S. Rosario, S. Messa.

Per contatti rivolgersi a: Bonifacio Alberto - Centro Informazioni Medjugorje 
Via S. Alessandro, 26 - 23855 PESCATE (LC) - Tel. 0341-368487 - Fax 0341-368587 - e-mail: b.arpa@libero.it 
Eventuali aiuti e offerte inviarli a :  A.R.PA. Associazione Regina della Pace Onlus (stesso indirizzo) 

• conto corrente postale n. 46968640

• conto corrente bancario n. 98230 Banca Popolare di Lecco-Div. Deutsche Bank -Piazza Garibaldi, 12 - 23900 LECCO - ABI 3104 -
CAB 22901 - CIN U

  ***** 

Il 26 di ogni mese si può trovare questo foglio sul nostro sito Internet in fase di costruzione: www.associazionereginadellapace.org 
e verso fine mese anche sul sito: www.rusconiviaggi.com 

IL TUO CONTRIBUTO PER I POVERI CHE AIUTIAMO NON TI COSTA NULLA 

Se vuoi sostenere l'A.R.PA. Associazione Regina della Pace, Onlus di diritto, nella prossima dichiarazione dei redditi 
FIRMA 

per la DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE a favore delle nostre opere di carità indicando il nostro 
CODICE FISCALE: 92043400131 

***** 




